Master Universitario di II livello in “Corruzione e Sistema Istituzionale”
II edizione - a.a. 2017-2018
Il Master Universitario di secondo livello in “Corruzione e Sistema Istituzionale”, istituito dall’a.a.
2016-2017, è proposto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
nell’ambito di un Protocollo d’intesa siglato tra le parti finalizzato a promuovere le iniziative di
studio e formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità e dell’etica pubblica,
nonché ad assicurare una precisa formazione sulla normativa anticorruzione e sugli adempimenti
imposti alle Pubbliche Amministrazioni.
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a offrire a neo-laureati,
dipendenti pubblici e professionisti una formazione specifica e delle competenze interdisciplinari in
materia di contrasto alla corruzione. Il corso è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una
concreta professionalità nel campo delle strategie di contrasto alla corruzione amministrativa, con
particolare riferimento alla recente normativa anticorruzione e agli obblighi imposti alle
amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e alle società partecipate.
Il bando è consultabile sui siti
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master/ANAC
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è fissato al

31 gennaio 2018
Il costo della quota d’iscrizione è di € 4.000,00.
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione con Decreto n. 283 del 17 novembre 2017 per l’a.a.
2017/2018 ha riconosciuto al Master in Corruzione e Sistema Istituzionale un contributo pari a 9
quote di iscrizione ovvero 9 borse di studio per l’importo di € 4.000,00 (quattromila/00) per
ciascuna borsa.
Ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso SNA pubblicato al link http://sna.gov.it/cosa-offriamo/masteruniversita, alle selezioni potranno essere ammessi funzionari e dirigenti muniti di laurea
specialistica, magistrale o di diploma di laurea appartenenti ai ruoli ed in servizio presso una delle
seguenti pubbliche amministrazioni:
-

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

-

Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri;

-

Agenzie fiscali;

-

Autorità Indipendenti;

-

Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro -INAIL

-

Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS

I candidati che intendono concorrere per i 9 (nove) posti e che, se ammessi, usufruiranno
dell’esonero totale dal pagamento della quota d’iscrizione, dovranno allegare alla domanda di
ammissione anche:
-

Nulla osta alla partecipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza (art. 16 Avviso
SNA);

-

Relazione dell’amministrazione di appartenenza in cui saranno esposte le motivazioni che
supportano la candidatura, anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali
del dipendente. La relazione dell’amministrazione costituirà elemento di valutazione al
Master. Non saranno ammesse domande di partecipazione prive della suddetta relazione
(Art. 16 Avviso SNA).

Le lezioni si svolgeranno da febbraio a dicembre 2018. Maggiori dettagli sul bando.
Il Direttore del Master è il Prof. Enrico Elio del Prato.
Docente di riferimento: Prof. Marco D’Alberti.
Per informazioni: dott. Alfredo Moliterni alfredo.moliterni@uniroma1.it.
Sito: ww.anticorruzionemaster.uniroma1.it.
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